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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: INIZIATIVA «CHRISTMAS FRIENDS» A SCOPO BENEFICO PER 
RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELL'OSPEDALE REGINA MARGHERITA E PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA «CITTADELLA» «N.I.D.A.». APPROVAZIONE 
AGEVOLAZIONE IN FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE NAZIONALE  ITALIANA 
DELL`AMICIZIA ONLUS.  
 

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

L’Associazione Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus, P.IVA 10679850015, è nata nel 
2012 grazie ad un gruppo di amici con l’obiettivo di poter aiutare bimbi bisognosi e non solo. 
Con questo scopo e partendo dalla grande passione per il gioco del calcio, si è creata così la 
Nazionale Italiana dell’Amicizia, squadra che partecipa a manifestazioni sportive di solidarietà 
e crea eventi di beneficenza, e pertanto non è solo un’associazione sportiva, bensì anche una 
vera e propria realtà organizzativa che opera nel sociale con l’esclusivo obiettivo di perseguire 
finalità di solidarietà per l’infanzia (bambini orfani e/o bambini in difficoltà). 

L’attività svolta con prestazione volontaria personale e gratuita dei soci consiste 
nell’aiutare con opere concrete istituti ed orfanotrofi sia in Italia che all’estero, trasformando i 
proventi di manifestazioni sportive non agonistiche in risorse per interventi necessari a 
sostegno di queste strutture. Riguardo alle raccolte fondi, le stesse vengono concepite come la 
possibilità offerta a privati ed aziende di essere parte integrante di una grande opera di 
solidarietà. Dal 2012 ad oggi, con i fondi raccolti, l’Associazione è stata in grado di progettare 
ed avviare nuovi servizi ed eventi sportivi, far fronte all’esposizione finanziaria e alla fase di 
sperimentazione che precede l’esecuzione finale dei progetti, provvedere ai bisogni di tutte le 
strutture di accoglienza, residenziali ed abitative dei bambini e degli anziani. 

Proprio in virtù di quanto sopra esposto, per l’organizzazione e lo svolgimento 
dell’evento che conclude le iniziative realizzate nell’anno 2016, l’Associazione ha richiesto ed 
ottenuto la possibilità di utilizzare l’impianto sportivo a gestione diretta della Città “Palazzetto 
dello Sport” di Parco Ruffini in Viale Burdin, 10, utenza elettrica (POD IT 020 E 00644618) - 
utenza antincendio (0010040568) - utenza acqua (0010130760) - utenza riscaldamento (CE – 
0383 – A – ITC 01) per l’intera giornata di sabato 10 dicembre 2016 al fine di consentire lo 
svolgimento di una cena solidale con concerto di Natale Live, evento denominato “Christmas 
Friends”, allo scopo di poter raccogliere fondi che saranno interamente devoluti in beneficenza. 
Al “Christmas Friends” erano presenti i bambini di casa UGI, struttura residenziale gestita 
dall’Unione Genitori italiani, e dell’Ospedale Regina Margherita, che potranno così assistere, 
tra l’altro, allo spettacolo teatrale “Favola di Babbo Natale”.   

In relazione a quanto sopra illustrato e corrispondendo alla richiesta degli organizzatori, 
la Città ritiene di intervenire a sostegno di questa iniziativa solidale approvando un contributo 
consistente in un’agevolazione a favore della suddetta Associazione, riconoscendo un beneficio 
economico pari all’importo relativo all’uso dell’impianto sportivo di proprietà della Città, in 
conformità all’art. 14 del vigente Regolamento della Città n. 373 delle modalità per 
l’erogazione dei contributi e di altri benefici economici, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 ed in vigore 
dal 1° gennaio 2016.  

L’agevolazione di cui sopra concessa all’Associazione Nazionale Italiana dell’Amicizia 
Onlus, quantificabile nell’importo minimo garantito di Euro 4.880,00 (IVA compresa) o 
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nell’importo pari al 10% degli introiti al lordo dell’IVA derivanti dalla vendita dei biglietti, 
qualora superiore al suddetto importo minimo garantito secondo quanto previsto dalla 
deliberazione (mecc. 2016 01419/024), approvata dal Consiglio Comunale il 27 aprile 2016 ed 
esecutiva dal 13 maggio 2016, oltre agli ulteriori ricavi della manifestazione, al netto delle 
spese sostenute, sarà in parte devoluto all’Ospedale Infantile Regina Margherita e in parte 
utilizzato per la realizzazione della “Cittadella N.I.D.A.”, struttura in fase di realizzazione, che 
recherà il nome della Nazionale Italiana dell’Amicizia e si occuperà di ospitare bambini in 
difficoltà.  

L’Associazione si impegna a rendicontare alla Città gli incassi raccolti a conclusione 
della manifestazione e alla conseguente devoluzione dei fondi in favore dei Soggetti succitati. 

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 1).   

La concessione oggetto del presente provvedimento produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato e pertanto vi sono aggravi di 
costi.   

Si dà atto che l’Associazione Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus ha formalmente 
presentato richiesta di iscrizione al Registro delle Associazioni del Comune di Torino. 

Si dà altresì atto che il Soggetto beneficiario non ha fini di lucro e ha prodotto idonea 
attestazione ex Lege n. 122/2010, come da documentazione allegata al presente provvedimento, 
di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 2), e che è stata acquisita apposita dichiarazione 
ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e 
Tempo Libero.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare un contributo consistente in un’agevolazione per lo svolgimento 
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dell’iniziativa/evento denominato “Christmas Friends”, riconoscendo un beneficio 
economico pari all’importo relativo all’uso dell’impianto sportivo “Palazzetto dello 
Sport” di Parco Ruffini quantificabile in Euro 4.880,00 (IVA compresa) o nell’importo 
pari al 10% degli introiti al lordo dell’IVA derivanti dalla vendita dei biglietti per la 
partecipazione all’iniziativa, qualora superiore al suddetto importo minimo garantito, a 
favore dell’Associazione Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus con sede a Torino in 
C.so Vinzaglio 23, P.IVA 10679850015, affinché tutto il ricavato venga devoluto 
all’ospedale Regina Margherita e per la realizzazione della “Cittadella” N.I.D.A. che si 
occuperà di ospitare bambini in difficoltà; 

2) di dare atto che l’importo corrispondente all’agevolazione di cui al precedente punto 1), 
oltre agli ulteriori ricavi della manifestazione, al netto delle spese sostenute, sarà in parte 
devoluto all’Ospedale Regina Margherita e in parte utilizzato per la realizzazione della 
“Cittadella” N.I.D.A., struttura che recherà il nome della Nazionale Italiana 
dell’Amicizia e si occuperà di ospitare bambini in difficoltà; 

3) di dare atto che l’Associazione si impegna a rendicontare alla Città gli incassi raccolti a 
conclusione della manifestazione e alla conseguente devoluzione dei fondi in favore dei 
Soggetti succitati; 

4) di demandare all’ufficio competente dell’Area Sport e Tempo Libero la verifica sulla 
effettiva destinazione dei fondi da parte dell’Associazione; 

5) di dare atto che l’agevolazione di cui al precedente punto 1) è conforme ai criteri di cui 
all’art. 14 del Regolamento n. 373 per le modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016; 

6) di prendere atto che l’Associazione Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus ha prodotto 
idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 
L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
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Susanna Rorato 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































